ALL.13

PROVINCIA DI PISA
COMUNE DI SAN
SAN MINIATO
Settore 3 Lavori Pubblici Grandi Opere e Infrastrutture

Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate
(L.R. 21.03.2000, n.39 art 42 comma 5 Legge Forestale della Toscana
e Regolamento D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R- Art. 100)

DIRETTORE DEI LAVORI
Cognome e Nome
Nato a
Con Studio a
Telefono n.

il
Via/piazza Fax n.

n.

mail_____________________________@____________________________
Iscritto all’ordine _______________________________________________________con n.______________________
DITTA ESECUTRICE
Denominazione
Titolare/Rapp. Legale
Sede Legale
Telefono n.

CF
Via/piazza Fax n.

n.

mail_____________________________@____________________________
P.IVA/C.F. _______________________________________________________

VISTE le norme del Regolamento Forestale - D.P.G.R. 08/08/2003, n.48/R – pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del
18.08.2003 ed in particolare l’art. 101 del medesimo Regolamento;

VISTE le norme del Regolamento Comunale Forestale approvato con D.C.C. n. 23 del 06/04/2004 che disciplina
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico attribuite al Comune;
CONSAPEVOLE che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;
VISTA l’autorizzazione n. ………………….. del …………………………. O la DIL n. …………………………….. del
……………………..riguardo

ai

lavori

di

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………;

VISTA la comunicazione di inizio lavori del …………………………….. prot. ……………………..
VISTA la comunicazione di fine lavori del …………………………….. prot. ……………………..
VISTO che
-

i lavori risultano pienamente collaudabili;

-

i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche
entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di
manutenzione;

-

che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e
disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
DICHIARA

che i lavori di cui sopra, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI

Data ____________________________
Il Direttore dei Lavori
________________________________________
Iscitto all’ordine _____________________________
__________________________________________
n. ________________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

L'Amministrazione Comunale di San Miniato informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:

a.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;

b.

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

c.

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi ;

d.

in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

e.

il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

f.

titolare della banca dati è il Comune di San Miniato nella persona del Sindaco pro tempore.
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